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Premio San Bassiano 2011
Associazione La Casa sull’albero
Per avere trasformato una “casa sull’albero”, il sogno di ogni bambino, in un luogo dove
restituire i sogni anche a chi sono stati dolorosamente strappati
Una realtà di generosa accoglienza, costruita giorno dopo giorno da un’associazione che è
testimonianza viva e concreta della generosità del nostro territorio e dei risultati straordinari che
si possono raggiungere quando intelligenza, mani e cuore operano insieme.
Veloce Club Bassano 1892
Porta il nome della nostra città la più longeva società ciclistica del Veneto, terza in Italia per
tradizione, prima nel cuore per intere generazioni di ciclisti bassanesi
Una realtà che è sintesi di passione, impegno e fatica, con slanci di autentico ardore che hanno
regalato al mondo dello sport risultati indimenticabili.
Lungo i tornanti della gloriosa Bassano – Monte Grappa, tra le curve del velodromo Mercante,
nei volti di giovanissimi appassionati delle due ruote, da 120 anni il Veloce Club Bassano pedala
nella storia.
Filarmonica Bassanese
Sette note composte e ricomposte per duecento anni, sempre uguali, ma sempre diverse.
Due secoli di storia passati a commuovere, divertire, emozionare, consolare, unire, dialogare
come solo la musica può fare.
Una magia che si rinnova ad ogni esibizione di questa vera e propria orchestra, intensamente
amata dai bassanesi per i quali è stata ed è maestra di musica e di vita.
Premio Città di Bassano del Grappa
Renzo Stevan e la Pro Bassano
Per la quotidiana testimonianza di disponibilità, impegno, dedizione, creatività e capacità di
promuovere Bassano e il nostro territorio ben oltre i confini nazionali, che trovano fondamento
in una sola motivazione: l’amore assoluto per la nostra città.
Un amore che non sente fatica né stanchezza, perché si alimenta del sorriso, dello stupore e
della gratitudine di chi, grazie a Renzo Stevan e alla Pro Bassano, arriva nella nostra città e se ne
innamora.

Premio Cultura Città di Bassano del Grappa
Tranquillo Bertamini
Per l’alto indirizzo morale della sua vita e della sua carriera di insegnante al servizio di una
didattica democratica e di una formazione che sapesse coniugare l’alta qualità con condizioni
scolastiche aperte e motivanti per i giovani studenti. Protagonista di una stagione di grande
innovazione nella scuola triveneta ed in particolare in uno dei più importanti Istituti superiori
d’Italia, il Liceo Ginnasio Brocchi, che diresse dal 1967 al 1988, a lui si devono importanti
riforme dell’attività formativa e scolastica, divenute patrimonio della scuola italiana, la
trasformazione, usando le sue parole, “dell’insegnamento in un laboratorio in classe”. La Città
di Bassano del Grappa ne riconosce la sua continua attività di critico nel campo dell’arte, della
storia e della letteratura.

